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Predica o ascolto della Parola?
In questa domenica
la Chiesa intera
celebra la Parola di
Dio, secondo la
felice
intuizione
del
Papa
di
dedicare un giorno
dell’anno liturgico
dedicato a questa
riscoperta.
Voglio
semplicemente
riportarvi
le
bellissime parole di Papa Francesco tratte dall’Esortazione Apostolica
“Evangelii Gaudium”, riferite alla predicazione della Parola all’interno della
Liturgia. Si parla del predicatore, ma questo sguardo capace di discernimento
deve essere quello di ciascun fedele, il quale prima di ogni celebrazione
dovrebbe domandarsi: che cosa (= quale esperienza dei giorni trascorsi) sto
portando al Signore, in questa liturgia?
Occorre ora ricordare che la proclamazione liturgica della Parola di Dio,
soprattutto nel contesto dell’assemblea eucaristica, non è tanto un momento di
meditazione e di catechesi, ma è il dialogo di Dio col suo popolo … prima della
comunione sacramentale.
Chi predica deve riconoscere il cuore della sua comunità per cercare dov’è vivo e
ardente il desiderio di Dio, e anche dove tale dialogo, che era amoroso, sia stato
soffocato o non abbia potuto dare frutto.

Questo stesso contesto esige che la predicazione orienti l’assemblea, ed anche il
predicatore, verso una comunione con Cristo nell’Eucaristia che trasformi la vita.
Un predicatore è un contemplativo della Parola ed anche un contemplativo del
popolo. In questo modo, egli scopre le aspirazioni, le ricchezze e i limiti, i modi di
pregare, di amare, di considerare la vita e il mondo, che contrassegnano un
determinato ambito umano,
Si tratta di collegare il messaggio del testo biblico con una situazione umana, con
qualcosa che essi vivono, con un’esperienza che ha bisogno della luce della Parola.
Ciò che si cerca di scoprire è ciò che il Signore ha da dire in questa circostanza.
(Evangelii Gaudium, stralci dai nn. 137.138.154)
Una Parola scende dal Cielo come pioggia e neve sulla comunità e su ciascuno dei
fedeli. Lasciamo illuminare la nostra vita, all’interno di una Liturgia che ci
conduce alla Comunione con il Signore.
E’ ciò che il cuore desidera.

Don Gianluigi

ADORAZIONE EUCARISTICA SILENZIOSA :
giovedì 28 gennaio, ore 19–20

Domenica prossima 31 GENNAIO sarà il giorno della
FESTA DELLA FAMIGLIA.
Raccomandiamo la prenotazione per le S.Messe, per
evitare il sovraffollamento.

Annunciamo a tutti che è arrivata la nuova suora, in sostituzione di
Sr. Rani.
Si chiama Sr. RUFINA (Punitha), proveniente dalla comunità di
Dalmine.
La accogliamo con gioia fin da oggi e chiediamo qualche persona
disponibile per insegnarle l’italiano (rivolgetevi a Sr. Merina).

CONFESSIONI
Un sacerdote è disponibile ogni giorno feriale alle ore 18-18.20.
Un sacerdote è disponibile ogni lunedì e sabato alle ore 9,30-11,30.
BATTESIMI
La prossima celebrazione dei battesimi sarà domenica 7 FEBBRAIO ore 15 e ore 16.
L’incontro di preparazione per i genitori si svolgerà in Chiesa San Vittore oggi domenica
24 GENNAIO alle ore 15.30.

- IMPORTANTE PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA
DEL SABATO E DELLA DOMENICA
PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA FESTIVA OCCORRE PRENOTARSI
Per evitare l’imbarazzo di non poter accogliere tutti i fedeli che lo desiderano siamo
costretti a chiedere di prenotarsi per partecipare alla Santa Messa. Entrando nel sito
della Parrocchia (www.rho-sanvittore.it), in alto a destra, troverete la dicitura
“Prenotazione”. Cliccando sulla parola potrete scegliere l’orario preferito e vedere il
numero di posti ancora disponibili. Inserite il vostro nome, indicando l’indirizzo mail e
riceverete una conferma dell’avvenuta prenotazione.
In casi eccezionali potrete telefonare al n. 029302364 ed una persona vi verrà in aiuto.

DOMENICA 24 III domenica dopo l’Epifania
Letture: Nm 11,4-7.16a.18-20.31-32a; Sal 104; 1Cor 10,1-11b; Mt 14,13b-21
D.L. III Settimana

GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO
LA SANTA MESSA DELLE ORE 10 (celebrata in presenza) sarà trasmessa sul canale YouTube

dell’Oratorio San Carlo www.youtube.com/oratoriosancarlo .
Sarà animata dai ragazzi di II elementare
15.00 GENITORI E RAGAZZI II ELEMENTARE: incontro via web con don
Alberto e a seguire con il catechista del gruppo
LUNEDI’ 25

Conversione di S. Paolo, apostolo

MARTEDI’ 26

Ss. Timòteo e Tito, vescovi

17.30 RAGAZZI V ELEMENTARE: catechismo a distanza
MERCOLEDI’27 B. Manfredo Settala, sacerdote
17.30 RAGAZZI III ELEMENTARE: catechismo a distanza
18.00 ADOLESCENTI: incontro a distanza
GIOVEDI’ 28
S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa
17.30 RAGAZZI IV ELEMENTARE: catechismo a distanza
21.00 Secondo incontro della settimana dell’educazione
VENERDI’ 29
feria liturgica
18.00 PREADOLESCENTI: incontro a distanza
SABATO 30
feria liturgica
9.30 RAGAZZI III-IV-V ELEMENTARE: catechismo a distanza
DOMENICA 31 S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA e GIUSEPPE
S. Giovanni Bosco
Letture: Is 45,14-17/Sal 83; Eb 2,11-17; Lc 2,41-52

D.L. IV Settimana

10.00 S.Messa animata dai ragazzi e genitori di II-IV elementare e
preadolescenti
11.30 S.Messa animata dai ragazzi e genitori di III-V elementare e adolescenti
15.00-16.00 TOMBOLATA per le famiglie a distanza (seguiranno indicazioni)
ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30
S. Messe prefestive: 16.30- 18.30
S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30
LA SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 11.45 e dalle 17.00 alle 18.45;
Tel. 029302364; fax 0293186290
SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta martedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per informazioni
Telefono: 029302249

